
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI   
Provincia di Pisa 

DETERMINAZIONE N. 443 DEL 27/11/2017

 

 

Oggetto :

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE RELATIVE ALL'OFFERTA 
TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E ALTRI SERVIZI 
CONNESSI ALLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO. 
PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA AL GIORNO 11 
DICEMBRE 2017.

IL RESPONSABILE DEL    SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL  
TERRITORIO   

 
Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio di  
Previsione 2017-2019;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  64  del  11.05.2017  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione - PEG 2017/2019;

• con decreto sindacale n.11 del 21/12/2016 è stata nominato Responsabile del Servizio Risorse 
per le Imprese e il Territorio l’Arch. Nicola Barsotti per l’intero anno 2017;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 134 del 23/10/2017 con la quale sono stati approvati gli indirizzi 
per   procedere  all'affidamento del  servizio  di  gestione  dell’attività  di  accoglienza  e  informazione 
relativa all'offerta turistica e altri servizi connessi alla promozione e sviluppo del turismo del territorio 
comunale,  a imprenditori, società e consorzi aventi tra i propri oggetti di impresa l’esercizio di tali 
attività, in considerazione del fatto che la propria organizzazione non consente la gestione diretta 
delle attività di cui trattasi;
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 390 del 26/10/2017 con la quale:



• è stata indetta una procedura negoziata ai sensi articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 
per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  dell’attività  di  accoglienza  e  informazione  relativa 
all'offerta turistica e altri servizi connessi alla promozione e sviluppo del turismo del territorio 
comunale, da aggiudicarsi, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

• è stato approvato l’avviso di indagine di mercato rivolto agli operatori economici interessati a 
manifestare il proprio interesse per essere invitati alla procedura negoziata, in cui sono indicati i 
requisiti  che  i  richiedenti  devono  possedere  per  partecipare  alla  gara,  nonché  i  criteri  di  
selezione per la scelta di cinque soggetti da invitare alla gara; 

Dato atto che  l'avviso di indagine di mercato sopra indicato è stato pubblicato all'albo del Comune e 
nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché riportato su un giornale a tiratura locale;
Considerato  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  scaduto  il  25  
novembre 2017;
Considerato  che  l'interesse  dell'amministrazione  comunale  è  quello  di  favorire  la  più  ampia 
partecipazione alla procedura selettiva ampliando la platea di imprese interessate all'affidamento di cui 
trattasi, aspetto che potrebbe essere favorito da una maggior durata temporale dell'avviso;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di favorire la massima partecipazione di soggetti interessati alla  
gestione  del  servizio  di  cui  trattasi,  prorogare  la  scadenza  del  termine sopra  indicato  al  giorno 11 
dicembre 2017, senza pregiudizio per i soggetti che hanno già presentato idonea istanza;
Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza, il sottoscritto 
Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio:

Visti:
• lo Statuto Comunale;
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 

2000;
• il  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 

2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei  
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• il  D.P.R.  n.  207  del  05.10.2010  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Decreto 
Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. e ii.”, per la parte ancora vigente;

DETERMINA 
6. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. Di prorogare al giorno 11 dicembre 2017 il termine per la presentazione delle manifestazioni di  

interesse da parte di soggetti che intendono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di  
gestione  dell’attività  di  accoglienza  e  informazione  relativa  all'offerta  turistica  e  altri  servizi 
connessi alla promozione e sviluppo del turismo  del territorio comunale, di cui all'avviso di 
indagine  di  mercato  approvato  con  propria  determinazione  n.  134  del  23/10/2017,  senza 
pregiudizio per i soggetti che hanno già presentato idonea istanza; 

4. Di dare atto che:
• A norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile  

del Procedimento è il sottoscritto Arch. Nicola Barsotti;
• Contro  il  presente  atto  è  possibile  proporre  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 

Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione 
e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla pubblicazione;



Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento legislativo, ai sensi di quanto espressamente 
disposto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009, come modificato dall’art.2 comma 5 del 
Decreto Legge 194/2009, la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio, per la durata di 15 giorni 
dalla data di esecutività per fini cognitivi in ordini ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini 
amministrati. 

Responsabile Servizio Risorse per 
Imprese e Territorio

  Dott. Arch. Nicola Barsotti

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:
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